
Pensilina - Centro funerario Riazzino
Il Centro Funerario di Riazzino, costruito nel 2000, è costituito da uno stabile in 

muratura a forma di “U”, con al centro un patio rialzato per la circolazione degli 

utenti della struttura e per la raccolta dei partecipanti alle cerimonie.

La necessità di proteggere i partecipanti dalle avverse condizioni mete-
reologiche si è evidenziata nel tempo, anche a seguito dell’importante 
utilizzo della struttura (60’000 persone/anno, 600 cerimonie).
A tale scopo gli architetti hanno concepito una pensilina che, nono-
stante le notevoli dimensioni, è caratterizzata da un’evidente snellezza, 
dalla linearità della copertura e dalla leggerezza delle colonne portanti 
che, pur essendo situate al centro del piazzale, non perturbano l’este-
tica originale dello stabile.

Aspetti costruttivi

Le caratteristiche architettoniche della costruzione erano esplicite fin 
dall’inizio dello sviluppo del progetto, in quanto si trattava di inserirla 
in un complesso già esistente. Essenzialmente la struttura doveva essere 
molto esile orizzontalmente, avere dei sostegni verticali non invasivi, 
ridurre al minimo l’impatto volumetrico dell’insieme e non da ultimo li-
mitare all’essenziale gli interventi in loco e il disagio per gli utilizzatori. 
A tale scopo la collaborazione con gli architetti, il committente e il co-
struttore è stata molto importante, ricercando soluzioni tecniche pro-
gettuali appropriate. L’ubicazione delle Officine Ghidoni, molto vicine al 
luogo della nuova edificazione, è risultato determinante per la semplifi-
cazione del processo costruttivo e dei relativi trasporti; una costruzione 
a chilometri zero!

MetallGlass 1

 Me
tal

lG
la

ss
 I 2

014
 20

15

A cura di:
Ing. Rossi,

Officine Ghidoni SA,
Riazzino



Le colonne portanti sono state progettate al centro della pensilina af-
finché non influenzassero troppo l’immagine estetica frontale dello 
stabile esistente e, soprattutto, dessero modo di svuotare il notevole 
volume della nuova edificazione nella sua proiezione a terra renden-
dolo fruibile quasi totalmente. Questa decisione, evidentemente, ha 
reso più complesso lo studio dell’intera struttura, il dimensionamento 
delle fondazioni e delle colonne stesse anche a causa dello spessore 
complessivo  della copertura che voleva essere ridotto ai minimi termini. 
Dopo l’esame di alcune varianti costruttive, si è optato per la soluzione 
formata da due gruppi di colonne, ciascuno composto da tre piattoni 
posti verticalmente e disposti radialmente tra loro. Questa scelta ha 
permesso un’estetica semplice e lineare del raccordo tra colonne e lastre 
in granito del pavimento. 
La struttura del tetto, considerata la particolarità del sistema strutturale 
di sostegno, ha dovuto essere studiata a fondo, per poter ridurre al mi-
nimo lo spessore del graticcio portante. Il sistema statico è ovviamente 
quello di un incastro al piede delle colonne, un secondo incastro è stato 
ottenuto tra le colonne e la copertura. 
Lo sbalzo di 7.5 metri della copertura, che può essere caricato in modo 
asimmetrico, genera importanti momenti statici nelle colonne, ma 
anche nella “piastra” di copertura. Per questa ragione il graticcio por-
tante superiore è abbastanza fitto e gli elementi portanti sono dispo-
sti in modo da condurre le forze, tramite le colonne in piattone, alle 
fondazioni. La struttura del graticcio è stata divisa longitudinalmente 
in due metà e saldate completamente in officina. La struttura di coper-
tura è formata da travi rastremate verso l’esterno; ciò conferisce una 
pendenza del piano inferiore rispetto al filo superiore accentuando il 
concetto architettonico di snellezza voluto dalla committenza.
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Fisicamente l’elemento di copertura è costituito da un classico pan-
nello coibentato a cui è stato applicato una guaina impermeabilizzante 
in PVC. Le falde convergono verso il centro della copertura dove sono 
presenti due aperture triangolari che fungono da scarichi delle acque 
meteoriche “a caduta naturale” nelle sottostanti zone verdi.
Interessante ed innovativo il rivestimento inferiore della pensilina a 
forma piramidale, realizzato con una membrana tessile pre-tesata tra-
mite un’apposita struttura ausiliaria fissata alla carpenteria in acciaio. 
Questa soluzione conferisce notevole leggerezza strutturale, grazie alla 
semitrasparenza del tessuto architettonico e un’ottima planarità delle 
superfici.
Nella struttura portante sono stati previsti appositi passaggi per i cavi 
elettrici e per il posizionamento di luci a LED che esaltano la geometria e 
le linee caratteristiche della struttura oltre a svolgere il compito primario 
di illuminare l’atrio in caso di scarsa visibilità.
Il perimetro della pensilina è caratterizzato da un rivestimento in ac-
ciaio inossidabile notevolmente rastremato che, partendo dalla pen-
denza della controsoffittatura, finisce quasi a zero sullo spigolo esterno, 
conferendo particolare leggerezza alla struttura e diminuendo lo spes-
sore della copertura percepito dal visitatore a terra.

Messa in opera

Come già accennato, la procedura di montaggio doveva essere celere 
e poco invasiva per non perturbare l’utilizzo della struttura del Centro 
Funerario. Il primo intervento sul posto è stato lo scavo e la successiva 
posa di micropali su cui è stata gettata la fondazione in beton avente in 
pianta una caratteristica forma a doppia Y. Nella fase di getto sono state 
annegate le sei piastre di base, provviste di zanche lunghe più di un 
metro, al fine di ricreare l’incastro previsto tra fondazione e colonne. In 
una seconda fase sono state saldate in opera le sei colonne terminando 

di fatto l’incastro di base. Lo scavo posizionato al centro dell’atrio d’in-
gresso, ha permesso la realizzazione della fondazione e la posa delle 
colonne mantenendo in funzione la parte perimetrale del piazzale.
La struttura portante della copertura è stata realizzata in officina in due 
metà trasportate poi  in cantiere separatamente. In un terreno adia-
cente al Centro Funerario è stato formato un piano di assiemaggio, dove 
le due semi coperture sono state unite tramite bulloneria. Sempre a 
terra, la struttura è stata rivestita con i pannelli di copertura, operando 
quindi in perfetta sicurezza evitando il più possibile le lavorazioni in 
quota.
A questo punto è avvenuto il sollevamento della copertura ed il suo 
posizionamento sulle colonne precedentemente fissate. Per il solleva-
mento è stata utilizzata una gru con una portata di 250 ton. L’unione 
della copertura al gruppo colonne è stata eseguita tramite saldatura, 
terminando così il secondo incastro necessario alla stabilità della strut-
tura. La posa delle lamiere perimetrali è avvenuta successivamente, 
operando in modo classico dal lato esterno del piazzale. A completa-
mento dell’opera, alla base degli appoggi verticali, sono state realizzate 
delle panchine a forma circolare che circoscrivono le colonne stesse e 
creano uno spazio per il contenimento delle decorazioni floreali che 
delimitano le due zone di scolo delle acque provenienti dalla copertura. 
L’assenza di pluviali di discesa esalta il concetto minimalista dell’opera.

Conclusioni

Il risultato estetico della costruzione è sicuramente appagante, consi-
derando l’inserimento armonioso della nuova struttura che valorizza e 
completa l’esistente, migliorandone notevolmente la funzionalità. Nella 
parte centrale i due gruppi di colonne, oltre che a sostenere la pensi-
lina, donano una sensazione di sviluppo in altezza dando vita a delle 
comode sedute, creando un ulteriore servizio agli utenti. La soluzione 
di pre-montaggio della copertura, ha permesso di perturbare in modo 
molto ridotto l’utilizzo della struttura, riducendo al minimo l’intervento 
sul posto e questo nonostante le cattive condizioni meteo verificatesi 
durante il  periodo di montaggio.
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Dati tecnici
n Dimensioni 20 x 13.5 x 0.6 m
  altezza di posa 5.5 m
n Superficie 270 mq
n Peso struttura 35 Ton
n Elemento sollevato 20 x 13.5 x 0.6 m
  altezza di posa 5.5 m
  Peso 23 Ton

team di progetto
n Committente Daniele Nicora 
  Nicora & Vigizzi SA, Locarno
n Architetti Nicola Cotti & Partners, Locarno 
n Dimensionamento fondazioni BRC Roberto Casale, Losone
n Statica Officine Ghidoni SA, Locarno
n Costruzione Officine Ghidoni SA, Locarno
n Geniocivile Rofer SA, Locarno


